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Circolare n. 25                  Cagliari 12.10.2018 
 

Alle Famiglie degli alunni 
Ai Sigg. Docenti 

Loro SEDI 
Al DSGA 
Sito Web 

 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di Interclasse e Intersezione 
 

Visto il Piano Annuale delle Attività, sono convocate le assemblee dei genitori per eleggere la 
componente genitori nei consigli di intersezione della scuola dell'infanzia e nei consigli di interclasse della 
scuola primaria per l'anno scolastico 2018/2019.  

Per le suddette elezioni, da svolgersi nei singoli plessi, non occorre presentare alla Commissione 
Elettorale alcuna lista di candidati, poiché gli elenchi degli elettori costituiscono allo stesso tempo anche la 
lista degli eleggibili. 
Verrà eletto per ciascuna sezione (infanzia) e classe (primaria) un (1) rappresentante dei genitori. 
Le elezioni si svolgeranno, dopo un'assemblea di sezione o di classe, il giorno mercoledì 
24/10/2018 per la scuola dell'Infanzia e per la scuola Primaria con le modalità riportate in allegato alla 
presente.  
Nell'assemblea di classe\sezione i docenti presenti illustreranno ai genitori le linee essenziali della 
programmazione didattica e le funzioni delle rappresentanze in oggetto. 
Si procederà quindi alla votazione, previa costituzione di un seggio, uno per ciascuna classe, composto da un 
presidente, un segretario e uno scrutatore (genitori). Le operazioni di voto si concluderanno con la 
proclamazione degli eletti sulla base di un'unica lista comprendente tutti i genitori della classe o sezione. 
Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito 
dopo l’assemblea, far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve 
essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale. 
Tutti i genitori, padre e madre dell’alunno, e coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali 
le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, 
ai sensi dell’art. 348 del codice civile, sono elettori ed eleggibili nella classe o nelle classi in cui frequentano 
i loro figli. 
Si voterà in segreto, su apposita scheda fornita dalla scuola, con espressione di una sola preferenza. Subito 
dopo la chiusura dei seggi si procederà allo scrutinio e proclamazione degli eletti. 
Nell’ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 
proclamazione, per sorteggio. 
Per la scuola Primaria, a conclusione delle singole assemblee, il personale docente si riunirà per la 
programmazione per classi parallele a livello di singolo plesso. 
La scuola è a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

                                                                                                                                 [ Miriam Sebastiana Etzo] 
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Elezioni dei rappresentanti genitori del 24.10.2018 

Sedi - Date - Orari 
 
 
 

 
PLESSO 

 

 
RESPONSABILE 

 
Date - orari 

Scuola dell'Infanzia "Mereu" Francesca Petroni 
 

24/10/2018 
Assemblea:  16.15-16.45 
Elezioni:       16.45-18.45 
 

Scuola dell'Infanzia "Casati” Alessandra Presta 24/10/2018 
Assemblea:  16.15-16.45 
Elezioni:       16.45-18.45 
 

Scuola dell'Infanzia "A. Negri"         Maria Rosaria Musio 24/10/2018 
Assemblea:  16.15-16.45 
Elezioni:       16.45-18.45 
 

Scuola Primaria "Collodi" Monica Zedda 24/10/2018 
Assemblea:  16.15-16.45 
Elezioni:       16.45-18.45 
 

Scuola Primaria "San Michele" Maria Fernanda Rosas 24/10/2018 
Assemblea:  16.35-16.55 
Elezioni:       16.55-18.55 
 

Scuola Primaria “Italo Stagno” Giovanna Maria Sias 24/10/201 
Assemblea:  16.35-16.55 
Elezioni:       16.55-18.55 
 

 
 
Le elezioni si terranno nei locali dei rispettivi plessi. 


